
 

 

 
 

  
 
 

  
 

 
“GME – Gestione integrata delle garanzie sui mercati 

spot dell’energia ed evoluzione dei prodotti per la 
negoziazione sui mercati a pronti del gas” 

Milano, 23  ottobre 2019, ore 11.00 

Sede Anigas – Via Giovanni da Procida n. 11 Milano - SALA A 

 
Il workshop rappresenta un’opportunità di approfondimento con il Gestore dei 
Mercati Energetici (GME) sull’implementazione della gestione integrata delle 
garanzie sui mercati dell’energia MGP ed MI e sul mercato spot del gas MP-
GAS. 
Con decreto MiSE del 2 agosto 2019 sono state infatti approvate le modifiche al 
Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico e alla Disciplina del mercato 
del gas naturale relative alle nuove regole inerenti la gestione integrata delle 
garanzie e la semplificazione dei processi operativi e gestionali connesse alle 
forme di garanzia previste. La data di avvio operativo del netting è il giorno di 
negoziazione 28 novembre 2019. 
Con l’occasione, sarà avviato un confronto sulla possibile evoluzione dei prodotti 
per la negoziazione sui mercati a pronti del gas, tenuto conto della 
consultazione recentemente conclusasi in merito all’introduzione del prodotto week-
end sul MGAS e sulle iniziative intraprese a supporto della liquidità del mercato. 

 
 

  11:00 Registrazione dei partecipanti 

  11:15 Saluto e presentazione del seminario  

  11:20 Interventi tecnico-operativi:  

 Gestione integrata delle garanzie sui mercati dell’energia 
MGP ed MI e sul mercato spot del gas MP-GAS 

 Dott. Carlo Morgigno - Sviluppo Mercati GME 
 

Evoluzione dei prodotti per la negoziazione sui mercati a  
pronti del gas e le misure intraprese a supporto della liquidità 

 Dott. Fabrizio Carboni - Responsabile Sviluppo Mercati GME 

      12.30        Dibattito e possibilità di interventi e domande 
 
 
 

 

Evento aperto, partecipazione limitata a 2 partecipanti per Azienda. 
Le iscrizioni si raccolgono fino alla capienza della sala in ordine di arrivo. 

Segreteria:  02 310816.1 – Email: info@anigas.it 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Decreto%20Ministeriale%202%20agosto%202019.pdf
mailto:info@anigas.it
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